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con preghiera di comunicazione 

  

“Se potessi toccare un’idea.. sarebbe una rivoluzione!” 

Dal 04 Dicembre 2010 al 04 Febbraio 2011 

  

Inaugurazione mostra fotografica 

Sabato 04 Dicembre 2010 ore 19:00  

presso “Enocratia, il goVerno del Vino” 

via Sant’Agnese 14 

20123 Milano 

www.enocratia.com ; info@enocratia.com 

tel: 0236525816 

http://www.associazionestefania.it/
http://www.enocratia.com/
mailto:info@enocratia.com


  

A cura di Associazione Stefania e promossa dal gruppo I.M.I.L. (Linkedin Group) e da 

Enocratia. 

Impressioni, sensazioni, storie di un viaggio straordinario in immagini realizzate da 

Stefano Di Tommaso. 

Capo Verde, terra di incontro tra Associazione Stefania e AADICD (Associaçào de Apoio 

oa Desenvolvimento e à Integraçao da Criança Deficiente) 

  

In occasione dell’inaugurazione verranno proposti degli “assaggi” della cucina di 

Francesca e Mattia, con calici di vino selezionati in abbinamento.  

L’aperitivo “rinforzato” verrà servito dalle 19:00 alle 21:00 a soli 10€. 

Enocratia ed IMIL metteranno a disposizione, con offerta libera e minima di 10€ cadauna, 

delle bottiglie di “Estro” dell’Azienda Agricola Andi Fausto, una realtà unica situata a Montù 

Beccaria, che i ragazzi del laboratorio “Fuori dalla Mischia” confezioneranno a mano.  

Sarà inoltre possibile ordinare una copia delle immagini esposte. 

Il ricavato verrà donato ad Associazione Stefania per finanziare l’acquisto di un 
computer, i ragazzi di Associazione Stefania lo utilizzeranno nella progettazione 
grafica del loro laboratorio “Cartix”di grafica e cartotecnica, dove vengono realizzati 
prodotti richiesti sia dalla struttura sia da privati interessati (biglietti augurali, inviti 
ad eventi, ecc). 

 

Associazione Stefania 

Azione di solidarietà e promozione dei diritti delle persone con disabilità: 

è un ente di volontariato che rappresenta le persone con disabilità, sensibilizza l’opinione 

pubblica, raccogli fondi da destinare alla progettazione e alla sperimentazione di nuove 

iniziative sociali e presenta progetti innovativi nell’ambito del volontariato. 



  

Enocratia 

Enocratia è un ristorante, un’enoteca, una biblioteca enogastronomica, un contenitore 

d’espressioni. E’ un luogo per il buon vino, per bere e mangiar bene, con free wi-fi e 

bookcrossing. Ad Enocratia c‘è il pianoforte. Enocratia è filosofia, “a way of life”. Enocratia 

è in Via Sant’Agnese 14 all’interno di un edificio storico del centro di milano, ad un passo 

dal castello Sforzesco, dalla stazione di Cadorna, da Ago&Filo. Ad un palpito da luoghi 

ricchi di “vite” che s’intrecciano e s‘incontrano, sfuggenti. E’ lì come luogo di sosta. 

Scambio. Scoperta. E’ un frutto da cogliere. E’ Enocratia. 

  

I.M.I.L. (Il Mercato Italiano del Lavoro) 

Gruppo della community per professionisti LinkedIn 

(http://www.linkedin.com) 

IMIL è un grande network che aiuta a comprendere il mercato del lavoro attuale e a 

muoversi di conseguenza per ottenere le migliori opportunità professionali possibili, per chi 

non ha occupazione e anche per chi vuole esplorare nuove opportunità. 

E’ un luogo dove la realtà sembra più vera, perché fotografa, in tempo reale, la forma che 

assume il mercato del lavoro giorno per giorno, grazie agli argomenti non banali che 

vengono dibattuti al suo interno e grazie soprattutto alla disponibilità dei partecipanti a 

condividere le loro esperienze, a commentare, ad elargire consigli con lo scopo di aiutare 

gli altri. 

Inoltre non rappresenta un gruppo di categoria, dove i suoi componenti fanno tutti parte di 

uno stesso settore, ma il suo grande punto di forza è la presenza di tutti gli attori che oggi 

movimentano il mercato del lavoro: manager delle risorse umane, head hunter, società di 

selezione e ovviamente  lavoratori e professionisti di ogni categoria. 

 

http://www.linkedin.com/

